
 

COMUNICATO STAMPA 

   

L’Assemblea degli azionisti di sostravel approva il bilancio al 31 dicembre 2019, nomina il nuovo 

Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Revisore e ne stabilisce i compensi 

 

Milano, 28 maggio 2020. L’assemblea dei Soci di sostravel.com S.p.A., società quotata presso 

Borsa Italiana – segmento AIM Italia (ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di 

assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, riunitasi in data odierna, ha deliberato in merito 

alle seguenti materie: 

 

• Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione così come 
proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2020; rinvio a nuovo della 
perdita di Euro 1.265.210; 

• Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-
2022, nelle persone di: 
 

o Edoardo Zarghetta (dotato dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 
3 del TUF); 

o Rudolph Gentile, anche quale Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
o Simone Gamba; 
o Nicola De Biase; 
o Luca Galea. 

 

• Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, nelle persone di: 
 

o Dott. Enrico Orvieto, anche quale Presidente del Collegio Sindacale; 
o Dott. Paolo Natalini; 
o Dott. Marco Ambrosini. 

 

• Conferimento dell’incarico alla società di revisione legale dei conti Audirevi S.p.A. per gli 
esercizi 2020-2021-2022; 

• Determinazione del monte compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

• Determinazione dei compensi dei Sindaci; 

• Determinazione del compenso spettante alla società di revisione legale dei conti. 
 

Le delibere sopra riportate sono state assunte all’unanimità dei soci presenti in Assemblea. 
 
Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 
2019 corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, 
i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione 
degli azionisti sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor Relators. 

Di seguito un riepilogo dei risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2019: 



 

• Valore della Produzione pari a 3.174 mila euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 
dicembre 2018 pari a 2.495 mila euro (grazie all’incremento delle variazioni di lavori 
interni ed altri ricavi) ed in linea con l’obiettivo annuale di 3.038 mila euro; 
 

• EBITDA pari a -125 mila euro, in riduzione rispetto al dato del 31 dicembre 2018 pari a 
473 mila euro (questo per il rafforzamento programmato della struttura organizzativa a 
servizio della crescita) ed in riduzione rispetto all’obiettivo annuale di 310 mila euro; 

 

• EBIT pari a – 1.205 mila euro, in riduzione rispetto al dato al 31 dicembre 2018 pari a -97 
mila euro e all’obiettivo annuale di - 682 mila euro, a causa, oltre che per gli elementi che 
impattano sull’EBITDA, dei maggiori ammortamenti relativi ai costi di quotazione e di 
sviluppo software;  
 

• UTILE netto / Perdita pari a -1.265 mila euro (che non include imposte anticipate); 
  

• PFN positiva (cassa) pari a 1.222 mila euro ma in riduzione rispetto allo stesso dato del 
31 dicembre 2018 e pari a 3.267 mila euro principalmente per (i) investimenti sull’APP 
per 600 mila euro (ii) acquisizione del concorrente Flio per 300 mila euro circa (iii) 
acquisto di immobili (da adibire a ufficio) per 560 mila euro circa (v) supporto dell’attività 
operativa per circa 600 mila euro. 

 
Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2019: 
 

Oltre ai dati economico-finanziari risultano rilevanti, al fine di una valutazione completa, anche la 

crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed sostravel), di seguito 

riportati (che includono - si ribadisce - l’acquisizione del database Flio). 

 

● Database clienti a fine 2019 : 1.022.412 +98% (pari a 517.284 al 30.6.2019); 

● Clienti profilati nel 2019 : 678.917 +323% (pari a 160.317 al 30.6.2019); 

● Download APP del 2019 : 642.408 +1935% (pari a 31.564 al 30.06.2019); 

● Download APP complessive : 1.740.870 +1424% (pari a 114.229 al 30.06.2019); 

● Monthly Active users fine 2019 : 221.000 +531% (pari 35.000 al 30.06.2019). 

 
Deposito della delibera assembleare 
 
Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

* * * 

 

Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per 

i passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio “Sostravel” e “Flio” e, attraverso l’App 

Sostravel, si propone quale “aggregatore” di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei 

durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con 



 

l’obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento “prima, durante e 

dopo il viaggio”.  

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
 
SosTravel.com S.p.A.   Nomad 
Investor Relations   Banca Finnat S.p.A. 
Nicola De Biase    Alberto Verna  
investor.relations@sostravel.com  a.verna@finnat.it 
www.sostravel.com   Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49 
Tel: +39 0331 1587117   00186 Roma, Italia 
Fax: +39 0331 1582452   Tel:+39 06 69933219 
     Fax:+39 06 69933236 
 
 
 
Specialist & Analyst Coverage 
Banca Finnat S.p.a. 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 

Tel. +39 06 69933 446 
 
Spriano Communication & Partners 
Cristina Tronconi, Matteo Russo 
Mob. 346 0477901 
ctronconi@sprianocommunication.com 
mrusso@sprianocommunication.com 
www.sprianocommunication.com 
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